
          

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA LOCAZIONE DI UN LOCALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE DI 

PROPRIETÀ DELL’ ASP CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI,  

SITUATO IN ASSISI – VIA FRATE ELIA  

 

Il Responsabile Amministrativo 

 

in esecuzione della deliberazione del CdA n. 19 del 27/05/2021, e della determinazione del 

Responsabile Amministrativo  n. 114 del 17/11/2021 – immediatamente eseguibile. 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 10,00, presso la sede dell’Asp Casa di Riposo in via 

Metastasio n. 5, avrà luogo un’asta pubblica per l’affidamento in locazione di un locale a destinazione 

commerciale (negozio) di proprietà, situato in Assisi, Via frate Elia, identificato catastalmente al C.F. 

al foglio n. 104, particella n. 110, sub. 5 di mq 22 circa, Categoria catastale C1 - Negozi e botteghe, 

come meglio individuato nell'allegata planimetria.  

A causa dell’epidemia in corso, nel caso in cui pervenga un numero di offerte elevato, quindi sia 

presunta la presenza di un numero di soggetti per i quali i locali indicati non siano idonei, l’Ente 

provvederà ad inserire una comunicazione di variazione del luogo e/o data di svolgimento dell’asta 

sul sito internet dell’ASP con almeno 5 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l’asta. 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’immobile si trova in zona centrale rispetto al nucleo cittadino di Assisi. Si affaccia sulla viabilità 

pubblica principale nella parte superiore di via Frate Elia, in prossimità della P.zza inferiore della 

Basilica di S. Francesco. Si compone di un vano e piccolo servizio igienico. E’ ubicato in area che il 

vigente PRG classifica come zona A - zona di interesse storico architettonico. 

L’immobile, non destinato ai fini istituzionali, è, per sua natura ed ubicazione, idoneo ad essere 

concesso in uso a terzi, tramite contratto di diritto privato previsto dalla normativa vigente in materia 

di locazioni.  

 

DURATA DELLA LOCAZIONE: 

Il contratto di locazione, stipulato ai sensi della Legge 392/1978 e s.m.i., avrà la durata di anni 6, con 

decorrenza dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo di 6 anni fino ad un massimo 

di 12 anni. 

Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della 

rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della citata legge con le modalità e i termini ivi 

previsti.  

 

CANONE A BASE D'ASTA: 

il canone annuo posto a base di gara è pari ad € 21.600,00 (euro ventunomilaseicento/00) 

corrispondente ad un canone mensile di € 1.800,00 (milleottocento/00). Il canone offerto dal soggetto 

che risulterà aggiudicatario, sarà aggiornato annualmente con l'applicazione dell'indice ISTAT come 

d'uso. 
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Sono a carico del concessionario tutti i costi di gestione, nessuno escluso (tutte le spese di fornitura e 

allaccio utenze elettriche, idriche, smaltimento rifiuti, occupazione suolo pubblico, ecc.....), gli 

eventuale interventi di adeguamento necessari all’avvio dell’attività e per l’ottemperanza alla 

normativa di settore, gli interventi di manutenzione ordinaria di conduzione dell’immobile e 

quant’altro non espressamente previsto a carico dell’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi potrebbe 

essere necessario per l’adeguamento iniziale. 

 

DESTINAZIONE D’USO E AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI: 

I locali oggetto di locazione dovranno essere unicamente destinati ad attività commerciali ed i prodotti 

posti in vendita dovranno essere consoni con la sacralità del luogo (inizio piazza inferiore Basilica di 

San Francesco) in cui è ubicato il locale stesso, in quanto idoneo ad essere classificato e destinato ad 

uso commerciale. 

La modifica di destinazione d’uso del locale nel corso del rapporto di concessione senza le necessarie 

autorizzazioni (Asp Casa di Riposo, soprintendenza, ...), costituirà motivo di revoca automatica del 

contratto, senza che il concessionario possa nulla pretendere per la cessazione anticipata del rapporto 

e fatta salva la riserva, da parte dell’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi, per l’eventuale risarcimento 

danni. 

L’immobile sarà concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova rimanendo a 

carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e 

autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso attuale e per 

quelli consentiti, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi 

amministrativi competenti. L’aggiudicatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per 

eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di 

adeguamento tecnico. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa 

autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dell’Asp Andrea Rossi. 

L’ente proprietario declina ogni responsabilità per eventuali violazioni delle leggi prescritte per 

l’esercizio dell’attività e nella conduzione dell’immobile. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti (imprese individuali o società, singole o raggruppate) 

che alla data di scadenza dell’avviso: 

a) non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione. Nel caso di Società, i requisiti devono essere posseduti e quindi 

dichiarati dal legale rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, 

comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, ovvero: tutti i soci in caso di società di persone, tutti i 

soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di 

società di capitali o altri tipi di società). 

b) siano iscritti al registro imprese C.C.I.A.A per l’attività di commercio. 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in locazione anche raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici raggruppati, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici, riuniti o consorziati.   
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I singoli operatori economici, facenti parte del gruppo eventualmente risultato aggiudicatario della 

gara, devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi 

designato quale mandatario. 

In ogni caso, un'impresa che partecipa alla gara come componente di un raggruppamento o di un 

consorzio non può concorrere singolarmente o far parte di più raggruppamenti o consorzi. 

 

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CANONE ANNUO: 

L’importo di aggiudicazione costituisce la base annua per l’intera vigenza del contratto. Il canone 

annuo offerto dal soggetto che risulterà aggiudicatario, dovrà essere versato in rate trimestrali 

anticipate, entro il giorno 28 del mese precedente l’inizio del trimestre di riferimento. Il canone 

relativo al primo trimestre dovrà essere versato prima della sottoscrizione del contratto; 

Il canone annuo dovuto sarà automaticamente adeguato ogni anno nella misura del 75% della 

variazione ISTAT dell’anno precedente. La prima rivalutazione avverrà a decorrere dall’inizio del 

secondo anno di affitto. 

Il concessionario dovrà allegare all’offerta una dichiarazione per espressa accettazione che l’indennità 

di avviamento commerciale è ricompresa nell’offerta del canone proposto e che, pertanto, alla 

scadenza del contratto di concessione nulla sarà dovuto a tale titolo dall’ASP Casa di Riposo Andrea 

Rossi. 

Il ritardo nel versamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali per il periodo di 

ritardo. Se il ritardo supera le sei mensilità, il locatario sarà considerato moroso e il locatore potrà 

rescindere il contratto in danno, incamerando a titolo di penale la cauzione. 

 

SUBLOCAZIONE 

E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche 

gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione del locatore. 

 

PRESA VISIONE DEL LOCALE 

Il locale oggetto di locazione deve obbligatoriamente essere visionato, pena l’esclusione dalla gara, 

previo appuntamento da concordare con il Responsabile dell’ufficio amministrativo (075-812353 - 

email: amministrazione@casadiriposoandrearossi.it) che rilascerà apposito attestato di avvenuto 

sopralluogo. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE 

Per poter partecipare alla gara, i concorrenti dovranno versare presso la Tesoreria dell’Ente INTESA 

SANPAOLO codice Iban IT69 M030 6938 2731 0000 0300 003 la somma di € 5.000,00 a titolo di 

deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta.   

A gara ultimata verranno restituiti i depositi cauzionali ai non aggiudicatari.  

Il deposito cauzionale verrà restituito all’aggiudicatario dopo la presentazione della cauzione 

definitiva prevista a garanzia della concessione.  

Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda, secondo i tempi e le modalità che verranno comunicati, 

alla stipulazione del contratto di locazione, l’ASP Casa di Riposo incamererà a titolo di penale l’intero 

deposito cauzionale con conseguente decadenza dell’aggiudicazione. 

In tal caso l’ASP Casa di Riposo si riserva la facoltà di aggiudicare al soggetto che segue nella relativa 

graduatoria. 
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TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 

Gli interessati a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso pubblico dovranno far 

pervenire, a pena di esclusione,  all’ASP CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI - UFFICIO 

AMMINISTRATIVO – VIA METASTASIO N. 5, Cap 06081 ASSISI – entro e non oltre le ore  

13,00 del giorno 17/12/2021 un plico  debitamente chiuso e sigillato (si intende per sigillo la semplice 

apposizione di materiale di tipo adesivo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura, garantisca la non 

manomissione dello stesso fino al momento della sua apertura ufficiale) controfirmato sui lembi di 

chiusura, sul quale dovrà obbligatoriamente essere apposta oltre all’esatta denominazione e indirizzo 

della residenza o sede legale del mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE LA BUSTA – ASTA 

PUBBLICA LOCAZIONE LOCALE SITO IN VIA FRATE ELIA - ASSISI” 

Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito tramite corriere o a mezzo servizio postale.  

A prescindere dalle modalità di inoltro, il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio, quindi a 

pena di esclusione dalla gara, non assumendosi l’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi alcuna 

responsabilità ove il plico stesso giunga all’ufficio oltre detto termine. Al riguardo faranno fede 

unicamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sul plico da parte dell’Ufficio protocollo. 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 

stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Oltre il termine fissato per la presentazione 

non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta precedente. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 

All’interno del plico, a pena di esclusione dalla gara, devono essere inserite 2 buste (BUSTA “ A”  e 

BUSTA “ B” ), ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le seguenti 

diciture: 

o BUSTA “A”: “Documentazione Amministrativa”    

o BUSTA “B”: “Offerta Economica”    

Ciascuna delle suddette buste deve contenere, a pena di esclusione, rispettivamente, i documenti di 

seguito indicati:  

 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

a) “domanda di partecipazione”, in bollo da € 16,00, allegato - Modello A) al presente avviso e 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente - alla quale dovrà essere allegata, a pena di 

esclusione, una fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore;  

b) la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al 

presente avviso; in caso di Società, tali requisiti devono essere posseduti e quindi dichiarati dal legale 

rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 

3 giugno 1998, n.252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi 

al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) allegato - Modello 1A); 

c) il presente avviso d’asta, sottoscritto dal richiedente legale rappresentante in ogni suo foglio per 

accettazione ex artt. 1341 e 1342 del codice civile; 

d) l’attestazione dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria fissata in Euro 5.000,00;  

e) copia attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ufficio Amministrativo dell’ASP al 

momento dell’effettuazione dello stesso; 

I concorrenti hanno l’obbligo di indicare nell’istanza di partecipazione, per l’invio di tutte le 

comunicazioni, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata. 
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BUSTA “B”  –  OFFERTA ECONOMICA 

 La “scheda-offerta” - allegato Modello B), – sulla quale dovrà essere apposta marca da bollo da Euro 

16,00, con l’indicazione del canone annuo offerto – espresso in cifre e in lettere - maggiore al prezzo 

a base d’asta – datata e sottoscritta, in forma leggibile, dal partecipante o dal legale rappresentante 

della società. 

Il canone offerto deve essere espresso fino alla seconda cifra decimale; per le offerte che superano il 

numero di decimali stabilito, verrà preso in considerazione solo il numero di decimali autorizzato, 

con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

 

L’importo del canone offerto deve essere indicato al netto di IVA e dovrà essere in aumento rispetto 

al canone di concessione base determinato in € 21.600,00 (ventunomilaseicento) annuali. 

Non sono ammesse offerte pari alla base d’asta o in diminuzione. 

In caso di raggruppamento di concorrenti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il 

raggruppamento stesso. Le offerte non dovranno essere condizionate o indeterminate e in caso di 

discordanza tra indicazione in cifre e in lettere, si applicherà il prezzo più vantaggioso per 

l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte di persone giuridiche controllate o collegate con l'offerente. 

Non sono ammesse offerte in nome e per conto di terzi da indicare all'atto della sottoscrizione del 

contratto. 

 

MODALITA' DI ESPERIMENTO DEL PUBBLICO INCANTO 

All’espletamento delle procedure di gara provvederà un’apposita Commissione, nominata dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

La Commissione di gara, valutate le offerte, procederà, ove ne ricorrano i presupposti, 

all’aggiudicazione provvisoria del bene. L’aggiudicazione diventerà definitiva con l’adozione di 

propria distinta determinazione del Responsabile Amministrativo. 

L'asta sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo dell'offerta segreta in aumento, da confrontarsi con 

il prezzo a base d'asta (canone annuo) sopra indicato, secondo le modalità previste dagli articoli 73, 

primo comma lett. c), e 76 co. 2 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato 

con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. Non è ammessa offerta alla pari. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il corrispettivo annuo più alto 

rispetto alla base d’asta. In caso di offerte uguali, si procederà mediante estrazione a sorte. 

Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso verranno escluse dalla gara, così come 

saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini, 

indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile ai sensi 

dell’art. 65 punto 10 del R.D. 827/1924. Se non verranno presentate offerte, l'asta sarà dichiarata 

deserta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dall’Assegnatario in relazione 

a requisiti di ammissione; nel caso in cui l’esito della verifica non sia positivo l’Amministrazione si 

riserva sin d’ora di assumere ogni provvedimento ritenuto necessario, compresa l’eventuale revoca 

dell’assegnazione. 

Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata.  
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CONTRATTO  

L’aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipula del contratto di locazione, entro 60 giorni dalla 

data di aggiudicazione definitiva, salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere anche 

successivamente alla suddetta scadenza.  

Qualora l’aggiudicatario non intenda stipulare il contratto l’Amministrazione procederà 

all’incameramento della cauzione provvisoria. 

L’Aggiudicatario, entro il termine fissato dall’ASP con formale comunicazione, dovrà produrre i 

documenti utili al perfezionamento contrattuale. 

Tutte le spese relative al contratto di locazione, tasse ed imposta di registro, saranno ad esclusivo 

carico dell’aggiudicatario. Si specifica che all’affitto, se previsto dalla normativa vigente, è applicato 

il regime IVA di legge e che tale imposta è a carico dell’affittuario. 

Ai fini della formalizzazione del contratto, dovrà essere data dimostrazione dell’avvenuto versamento 

del primo canone di locazione, unitamente a tutte le altre spese necessarie per la registrazione dello 

stesso. 

Il contratto dovrà essere sottoscritto nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nell’invito formale di 

stipula formulato dall’ASP ed inviato a mezzo PEC o, subordinatamente, con lettera raccomandata 

A/R.. Nel caso in cui l’aggiudicatario, per qualunque motivo, non sottoscriva nel luogo, nel giorno e 

all’ora indicati il contratto, l’Ente pronuncerà la decadenza dell’aggiudicazione e di ogni atto 

conseguente ed il deposito cauzionale provvisorio (o la corrispondente somma della cauzione 

definitiva, se già versata) sarà incamerato, fatto salvo il diritto dell’Ente di agire per il riconoscimento 

del maggior danno. 

In tutte le ipotesi in cui il maggior offerente non sia dichiarato aggiudicatario definitivo o in tutte le 

ipotesi in cui l’Aggiudicatario definitivo non sottoscriva il contratto, sarà preso in considerazione il 

concorrente che abbia presentato la seconda miglior offerta e così via via fino all’esaurimento della 

graduatoria. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, valgono le norme di cui al R. D. 23/05/1924 n. 827 e 

s.m.i.. 

L’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all’aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute congrue e/o idonee. 

 

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE – FORME DI PUBBLICITA' - INFORMAZIONI 

Informazioni e documenti possono essere richiesti all’ufficio amministrativo, n. tel. 075/812353, in 

Via Metastasio n. 5 Assisi o tramite mail: amministrazione@casadiriposoandrearossi.it o pec: 

casariposo.andrearossi@legalmail.it. 

La documentazione di cui alla presente asta – avviso di asta pubblica, Modello A – domanda di 

partecipazione (allegato A), dichiarazione sostitutiva dei soggetti in carica (allegato A1), offerta 

economica (allegato B), visura catastale, planimetria catastale - è reperibile sul sito internet dell’Asp 

Casa di Riposo Andrea Rossi all’indirizzo www.casadiriposoandrearossi.it -  alle sezioni “Notizie e 

aggiornamenti” e “Bandi di Gara e contratti“ e sul sito internet del Comune di Assisi all’indirizzo 

www.comune.assisi.pg.it -  “Albo Pretorio on line”. 

Dell'aggiudicazione della gara verrà dato pubblico avviso mediante pubblicazione con le stesse 

modalità utilizzate per la pubblicazione del presente bando.  

 

OBBLIGHI E ONERI DEL CONDUTTORE 

Sono a carico del conduttore: 
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- Il versamento del canone di locazione, che dovrà avvenire con cadenza trimestrale anticipata, entro 

il giorno 28 del mese precedente l’inizio del trimestre di riferimento. Il canone relativo al primo 

trimestre dovrà essere versato prima della sottoscrizione del contratto. 

- La responsabilità per qualunque danno a cose o persone che dovesse verificarsi nel corso della 

concessione, connesso con l’esercizio dell’attività svolta.  A tal fine il concessionario dovrà 

presentare, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa per RCT/RCO/incendio, 

stipulata con istituto di primaria importanza, avente massimale non inferiore a € 3.000.000,00. 

- tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi nonché tutte le spese per i 

relativi consumi. Il concessionario dovrà, altresì, provvedere alla separazione e volturazione delle 

utenze (acqua, luce, gas, ecc...), a propria cura e spese, entro giorni 30 dalla stipula del contratto; 

- La custodia del locale concessogli, con la diligenza del buon padre di famiglia; 

- L’esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell’immobile e di quelle 

necessarie al funzionamento dello stesso per l’’uso cui è destinato; in caso di cattiva manutenzione il 

contratto verrà risolto di diritto. E’ data ampia facoltà al concedente di ispezionare, previo avviso, il 

locale in qualunque momento.  

- La dotazione del locale di idoneo arredo ed attrezzature occorrenti al buon funzionamento. Nessuna 

somma, a nessun titolo, verrà riconosciuta o rimborsata al concessionario per le spese effettuate.  

- La richiesta di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari all’esercizio dell’attività.   

- La restituzione al termine del contratto del locale nel medesimo stato in cui si trovava all’atto della 

consegna, libero da cose e persone. Il conduttore non potrà in ogni caso vantare alcun diritto né 

avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ASP per qualsiasi titolo, causa o ragione. Con la 

sottoscrizione del contratto il locatario autorizza esplicitamente il locatore a rimuovere ogni 

impedimento eventuale alla riconsegna del bene trattenendosi, altresì, gli eventuali oneri dalla 

cauzione. 

- Il rigoroso rispetto della normativa in materia di collocamento, trattamento previdenziale ed 

assistenziale del personale occupato nell’attività e, comunque, di tutta la normativa in materia di 

lavoro, anche con riferimento alle norme antinfortunistiche.    

- la corresponsione di ogni tassa o contributo dovuti per legge. 

 

CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI  

CAUZIONE DEFINITIVA: a garanzia della puntuale osservanza del contratto di locazione e buona 

condotta dell’immobile l’aggiudicatario dovrà prestare un deposito cauzionale infruttifero pari ad 

€.5.000,00 (cinquemila/00). Tale deposito potrà essere restituito a fine locazione se i locali saranno 

riconsegnati in buono stato; in caso contrario, sarà detratta la relativa spesa per riparazione. 

POLIZZA ASSICURATIVA: l’aggiudicatario della concessione è tenuto a stipulare polizza 

assicurativa RCT/RCO/incendio, con istituto di primaria importanza per un massimale unico non 

inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per eventuali danni a persone e cose.   

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di registrazione del contratto di locazione.  

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 

L’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la 

concessione a proprio insindacabile giudizio e con semplice comunicazione scritta, mediante Racc. 

A/R, nei seguenti casi:  

- Grave inosservanza da parte del concessionario di uno o più degli obblighi contrattuali assunti; 

- Cessione a terzi, anche parziale della locazione-contratto; 
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- In ogni altra inadempienza, non contemplata nel presente contratto, che renda impossibile la 

prosecuzione della concessione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

Al termine, a qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale oggetto del presente disciplinare, le eventuali 

opere fisse realizzate, diventeranno gratuitamente di proprietà dell’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi. 

Le attrezzature e gli accessori acquistati dal concessionario rimarranno di proprietà di quest’ultimo e 

dovranno essere rimossi, a sua cura e spese, entro la data della riconsegna, pena l’acquisizione 

automatica al patrimonio dell’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi.  

 

ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito, in relazione alle offerte, fino 

all’approvazione dell’aggiudicazione. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di affidamento e della 

eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e.i. Il trattamento dei dati personali viene gestito ai sensi degli artt. 13-

14 del Regolamento Ue n. 2016/679. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile; 

- Trascorsi i termini sopra fissati non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

- Non sono ammesse offerte tramite telegramma, fax o e-mail, condizionate, espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta propria o di altri, mancanti di cauzione o accompagnate da 

cauzione di importo insufficiente; 

- Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altre gare; 

- Non si darà corso all'apertura di plico che non risulti pervenuto nei modi e nei tempi come sopra 

meglio specificati; 

- Non si procederà ad aggiudicazione a favore di terzi da nominare; 

- Il soggetto che presiede l’incanto ha facoltà insindacabile di non dare luogo all’asta in oggetto o di 

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che questi ultimi possano 

accampare pretesa alcuna;  

- Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, ai sensi 

dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato dall'interessato ai fini della procedura in oggetto; 

- Il pagamento della prima rata dovrà avvenire contestualmente alla stipula del contratto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si richiamano le norme sul Regolamento per la 

Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D. 827/1924, nonché le norme del codice civile in materia 

di contratti. 

La pubblicazione del presente Avviso di asta pubblica non costituirà per l’ente alcun obbligo o 

impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né, questi ultimi, ad vere alcun diritto a qualsivoglia 

controprestazione, fatta eccezione per la restituzione del deposito cauzionale prestato dai soggetti non 

aggiudicatari.  
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L’ASP CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI SI RISERVA LA FACOLTA’ DI REVOCARE, 

MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE AVVISO. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’Aggiudicatario in relazione alla presente procedura 

è competente il Foro di Perugia. 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo, dott.ssa Monica Brunozzi. 

 

ALLEGATI 

Al presente avviso sono allegati: 

- Allegato “Modello A – domanda di partecipazione” 

- Allegato “Modello A1 – dichiarazione sostitutiva dei soggetti in carica” 

- Allegato “Modello B – Offerta economica” 

- Allegato “Planimetria locali” 

- Allegato “Visura catastale” 

 

Assisi, 17/11/2021 

 

               Il responsabile amministrativo 

      Dott.ssa Monica Brunozzi 

ASP CASA DI RIPOSO "ANDREA ROSSI" Prot.n.0000812 del 17-11-2021


